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1. MODALITA’ DI ACCESSO AL SIFOR 

 

1.1 Premessa 

Il Sistema Informativo Forestale Regionale, realizzato in questi anni dal Settore Foreste della 
Direzione “Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e 
Logistica”, è costituito da vari servizi, dei quali alcuni hanno delle componenti di front end ad 
accesso riservato pensate per i Cittadini, i Professionisti e le Aziende. In particolare, il servizio 
“Albo Imprese Forestali” ha una componente ad accesso riservato per le Aziende che vogliano in 
autonomia presentare domanda di iscrizione o di conferma iscrizione all’Albo Forestale Regionale, 
mentre il servizio “Comunicazioni di Taglio Boschivo” ha una componente ad accesso riservato per 
i proprietari di bosco che debbano inviare una comunicazione a Regione per poter effettuare un 
intervento selvicolturale in bosco, siano essi Cittadini, o Aziende, o Professionisti che inseriscono la 
domanda per soggetti terzi. Tale documento si pone l’obbiettivo di descrivere per tali tipologie di 
soggetti, quali sono le credenziali richieste per l’accesso ai servizi. 
 
 
 
 

1.2 Tipologie di credenziali ammesse 

In ottemperanza al D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e al fine di adempiere 
alle prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 “Codice della Privacy”, la Regione 
Piemonte per l’accesso ai propri sistemi informativi, richiede ai soggetti che devono trattare dati di 
terzi l'uso di uno strumento di autenticazione che risponda alle norme della Carta Nazionale dei 
Servizi, emesso da un Certificatore accreditato a questo scopo. Rientrano in questa casistica i Legali 
Rappresentanti che entrano a nome della propria azienda o i Professionisti che inserisco dati per 
conto terzi e utilizzano ad esempio la Carta Nazionale dei Servizi che viene rilasciata gratuitamente 
dalla Camera di Commercio all’atto dell’iscrizione.  
 
Coloro che non sono in possesso di queste credenziali dovranno acquistarle presso un Ente 
Certificatore accreditato (vedi par.2.3). 
 
 
I privati cittadini che devono accedere a servizi ad accesso riservato ai soli scopi di consultazione o 
gestione di dati propri possono ottenere le credenziali di accesso mediante la registrazione su 
Sistema Piemonte, secondo le istruzioni pubblicate sul sito all'indirizzo: 
http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml oppure, a partire dalla seconda metà del 
2018 potranno dotarsi di credenziali SPID per entare anche nei servizi del Sistema Informativo 
Forestale.  
 
SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette di accedere a vari servizi online della 
Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da 
computer, tablet e smartphone (vai alla url https://www.spid.gov.it/ per maggiori informazioni. 
 



 

REGIONE PIEMONTE 
SIFOR – MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI Pag. 3 di 5 

 

  Marzo 2018 

2. APPROFONDIMENTO SUI SISTEMI DI AUTENTICAZIONE 

2.1 Autenticazione debole 

Un sistema di autenticazione debole è basato solitamente su nome utente e password: è ritenuto 
debole perché basato sulla sola conoscenza di qualcosa che può essere facilmente “carpito”, infatti 
spesso le password sono brevi o facili da indovinare, studi dimostrano che le persone possono 
essere indotte a rivelare la propria password di posta elettronica in modi molto banali. Per alcuni 
servizi e per alcune tipologie di utenza questo livello di sicurezza non è adeguato. 
 

2.2 Autenticazione forte 

Un livello di autenticazione più “forte” prevede che la dimostrazione della propria identità passi non 
solo attraverso la conoscenza di utente e password, ma anche attraverso il possesso di un 
“lasciapassare” fisico: “io sono io” solo se conosco la password e ho anche il lasciapassare. 
 
La smart card  è la forma più comune di questi dispositivi elettronici. Ha le dimensioni di una carta 
di credito, costituita da un supporto di plastica nel quale è incastonato un microchip che fornisce 
funzionalità di calcolo e di memorizzazione dati. Può quindi contenere informazioni personali ed 
eseguire alcune complesse operazioni crittografiche. Per essere utilizzata la smart card necessita di 
un apposito lettore hardware e relativo driver software (si tratta di file che opportunamente 
installati permettono al computer di riconoscere il nuovo dispositivo, solitamente sono contenuti in 
un cd di installazione presente nella confezione del lettore). 
 
Sono diffusi anche dispositivi basati su interfaccia USB (non sono semplici “chiavette” perché 
contengono il processore crittografico); per questo tipo di dispositivi non è necessaria l’installazione 
di un lettore: è sufficiente collegare la chiavetta ad una porta USB.  
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Le operazioni crittografiche svolte dal microprocessore sono usate per dimostrare ai sistemi 
informatici che l’utente è in possesso fisico e reale del “lasciapassare”. Questo però non basta ad 
identificare la persona che ne è in possesso: si introduce allora la necessità di una certificazione 
digitale dell’identità della persona che possiede quel particolare oggetto. 
 

2.3 Certificazione digitale 

Il certificato è un documento digitale che contiene le informazioni sulla identità personale 
associata ad un dispositivo crittografico, e che viene rilasciato da un certificatore (o autorità di 
certificazione, o C.A.) solitamente direttamente nelle mani dell’interessato, o con procedure di 
verifica dell’identità legalmente valide. Il processore crittografico è “attivato” da un PIN il cui uso è 
riservato solo all’interessato. 
 
I passi sono pertanto: 
 

• uso la mia smart card (o analogo dispositivo) e il mio PIN per dimostrare al sistema che io, 
utente, possiedo una chiave crittografica 

• esibisco (in realtà lo fa la smart card per me) un certificato che attesta, sotto la responsabilità 
di un certificatore, che quella chiave è associata a una ben determinata persona  

• se il sistema riconosce come affidabile il certificatore, a questo punto sa “chi è” davvero il 
suo utente. 

 
E’ importante rimarcare l’importanza dell’uso corretto e strettamente personale dei sistemi di 
autenticazione, che possono diventare pericolosi strumenti se affidati a terzi, proprio perché 
garantiscono il riconoscimento della singola persona e ne permettono l’accesso ai sistemi a cui è 
abilitata, anche in contesti diversi e nei diversi ruoli che essa può assumere sia contemporaneamente 
che in periodi diversi della sua vita. 
 
Il principale uso che si fa in Italia di questi strumenti è legato alla firma digitale. Nel nostro 
ordinamento, la firma digitale rende possibile la sottoscrizione di documenti legali (es. contratti) in 
modo elettronico. 
 
E’ possibile rivolgersi ad un Certificatore Accreditato per ottenere uno strumento di firma 
digitale. I certificatori sono soggetti di mercato che vendono i loro servizi. Per garantire i clienti 
sull’affidabilità dei certificatori, per gli usi “ufficiali” (firma digitale e autenticazione verso la P.A.) 
esiste un elenco di certificatori accreditati presso il CNIPA, Centro Nazionale per l’Informatica 
nella Pubblica Amministrazione. La veridicità delle informazioni personali è assicurata dall’ente 
certificatore, che prima di emettere un certificato digitale identifica il richiedente mediante la 
richiesta di esibizione di un documento.  
 
Per usare questi strumenti per l’autenticazione forte occorre chiedere che contengano un certificato 
di autenticazione a norma CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Quest’ultima contiene sia un 
certificato di autenticazione che consente l’identificazione del titolare in rete che un certificato di 
firma digitale conforme al DPR 445/2000 e successive modificazioni. 
 
La validità  di questi strumenti è di norma 3 anni: bisogna ricordarsi il rinnovo. 
 
 



 

REGIONE PIEMONTE 
SIFOR – MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI Pag. 5 di 5 

 

  Marzo 2018 

3. QUANDO E A CHI È RICHIESTO UN SISTEMA DI AUTENTICAZ IONE FORTE 

 
 
Ai sensi dell’allegato B del D.Lgs. 196/2003 i soggetti incaricati di trattamento dati sono tenuti 
ad utilizzare credenziali che obblighino almeno al cambio periodico di password. Si ricade in questa 
fattispecie quando i dati trattati appartengono a soggetti terzi, come soci, clienti, fornitori, 
dipendenti.  
 
Quando il legale rappresentante di una impresa oppure un libero professionista usano un sistema 
informativo di Regione Piemonte per trattare (comunicare, elaborare, ecc.) dati richiesti dalla 
Regione, questi agiscono come incaricati di quel trattamento la cui titolarità è in capo a Regione.  
 
La Regione Piemonte, per l’accesso ai sistemi informativi erogati nell’ambito del portale Sistema 
Piemonte, appositamente creato per i servizi che l’ente pubblico mette a disposizione del pubblico, 
ha realizzato un servizio di registrazione e autenticazione basato su credenziali deboli (username e 
password) non soggette a obbligo di cambio periodico. Questo sistema di identità digitale è pensato 
per le esigenze dei privati (es. cittadini), che devono trattare esclusivamente dati propri, e che 
sarebbero inutilmente (in quanto non richiesto dalla legge) vessati dall’imposizione di un cambio di 
password periodico (anche alla luce del “pattern” di utilizzo tipico, decisamente sporadico, che il 
cittadino fa dei servizi in rete della P.A. regionale). Per le esigenze di soggetti (professionisti, 
imprese, ecc.) che devono agire come incaricati di trattamento dati nell’ambito di sistemi 
informativi della Regione Piemonte, si richiede invece l’uso di un sistema di autenticazione forte 
(credenziali crittografiche, p.es. smart card) in modo tale da soddisfare i requisiti di legge pur 
richiedendo l’uso di dispositivi fisici aggiuntivi, dispositivo che comunque sono sempre più diffusi 
e che molto spesso sono già in possesso di questi soggetti per altri scopi. 
 

4. ABILITAZIONE AI SINGOLI SERVIZI 

 
In alcuni casi può essere necessaria anche l’abilitazione preventiva all’accesso ad un particolare 
servizio erogato dal portale (in questi casi viene specificata la procedura per richiederne 
l’abilitazione), cioè le credenziali dell’utente devono essere associate agli applicativi software a cui 
quest’ultimo ha diritto di accedere, per altri servizi invece è sufficiente il possesso delle credenziali 
di autenticazione. 


